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      COMUNICAZIONE N. 174 

      AI PRESIDENTI OMCEO 

      AI PRESIDENTE CAM 

      AI PRESDIENTI CAO 

 

Oggetto: Modalità di rilascio delle Certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione anti-SARS-CoV-2. 

Cari Presidenti, 

al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi inerenti alla fattispecie indicata in 
oggetto, occorre ribadire quanto già affermato nella circolare del Ministero della 
Salute 0035309-04/08/2021-DGPRE-DGPRE-P recante “Certificazioni di 
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19” trasmessa alle SS.VV. mediante 
comunicazione n. 169 del 5.8.2021.  

Pertanto, fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, le certificazioni 
potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi 
vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di 
Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito che operano 
nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. La 
certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, avendo cura di archiviare la 
documentazione clinica relativa, anche digitalmente, attraverso i servizi 
informativi vaccinali regionali con modalità definite dalle singole Regioni/PA, 
anche per il monitoraggio delle stesse. Le certificazioni dovranno contenere: 

- i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

- la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2”. Certificazione 
valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del 
decreto-legge 23 luglio 2021, n 105;  

- la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura 
“certificazione valida fino al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 
settembre 2021);  

- Dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario 
Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio 
– Regione); 
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-Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale);  

- Numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore.  

I certificati non possono contenere altri dati sensibili del soggetto interessato (es. 
motivazione clinica della esenzione). Per il rilascio di tali certificazioni potranno 
essere utilizzate anche le piattaforme regionali già preposte al rilascio di certificati 
vaccinali e di inidoneità alla vaccinazione. 

Inoltre, al fine di un ulteriore approfondimento della materia trattata occorre 
ribadire che l’art. 4, comma 1, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44 
convertito nella legge 28 maggio 2021 n. 76 recante “Misure urgenti per il 
contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici” dispone che: “In 
considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, 
fino alla completa attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 457, della legge 30 
dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di 
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza 
nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni 
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (di cui all'art. 1, comma 2, della 
legge 1° febbraio 2006, n. 43,) che svolgono la loro attività  nelle strutture 
sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, pubbliche e private, (nelle farmacie, 
nelle parafarmacie) e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a 
vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La 
vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della 
professione e per lo svolgimento delle (prestazioni lavorative dei soggetti) 
obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite 
dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, 
in conformità alle previsioni contenute nel piano”. Il comma 2 stabilisce altresì 
che “Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di 
medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e 
può essere omessa o differita”. 

Cordiali saluti 

     Il PRESIDENTE 

Filippo Anelli  

MF/CDL 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 
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